
  

 

BILANCIO PARTECIPATIVO 2016/2017 

 

PASTA 

Passeggiata di quartiere 

04 febbraio 2017 

 

 

I cittadini di Pasta si sono incontrati per riscoprire il territorio e ragionare sui bisogni della frazione.  

 

Dopo un momento dedicato all'approfondimento delle fasi delle opere pubbliche, i cittadini hanno 

avuto modo di conoscere alcune realtà associative che insistono sul territorio di Pasta e che 

potevano offrire un punto di vista particolare sui problemi e le tematiche proposte dai cittadini.  

 

Presenti all'incontro: 

- Un insegnante della scuola materna e la custode della scuola media  

- Polisportiva Pasta 

- Comitato di quartiere 

  

 

Prima di iniziare la passeggiata, le insegnanti hanno spiegato i loro bisogni e risposto alle questioni 

che i cittadini gli porgevano. Le insegnanti hanno proposto la creazione di un aula informatica per i 

ragazzi che si potrebbe fornire di tablet. Altro bisogno che hanno fatto emergere è la creazione di un 

anfiteatro (arena) o comunque uno scenario all’aperto per le recite, saggi o feste di qualche altro 

tipo.  

Dietro a questa idea e tenendo conto un altro bisogno che era emerso mercoledì scorso sul “cinema 

all’aperto”, si è proposto la possibilità di unire queste due idee in modo di avere un unico spazio che 

offra tante possibilità a tutti i cittadini (scuole e persone comuni). 

 

Sul bisogno SALA CULTURALE è da verificare la possibilità di ingrandire la SALA 

WOODSTOCK(contenitore) che aveva vinto il BP scorso, quindi fare diventare quella sala il 

doppio come grandezza e studiare dove si potrebbe mettere viste le grandi dimensioni (120 m2 al 

posto di 60 m2). 

 

I cittadini in gruppo hanno percorso i seguenti percorsi: 

 

1) ANFITEATRO – CINEMA ALL’APERTO (parco interno dietro alla scuola e boschetto 

esterno): su entrambi posti è emersa la possibilità di creare il anfiteatro di cui si era discusso 

con le insegnanti. 



  

 

 

2) SICUREZZA DEI PEDONI (via monti e piazza della farmacia): si propone la creazione del 

marciapiedi nella parte attaccata alle case sulla sinistra ma è da verificare che quella zona sia 

di proprietà del comune o privata e abbellire la zona con delle aree verdi dove sia possibile. 

 

3) ATTREZZI GINNICI (pasta park, parco dei Foglienghi): si conferma la possibilità di spazio 

per mettere degli attrezzi ginnici in questo parco. 

 

4) INGRANDIMENTO AREA CANI (di fronte alla polisportiva) 

 

5) ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICARE CAMPO DA CALCIO, CINEMA ALL’APERTO 

(polisportiva): durante la passeggiata, le persone della Polisportiva ci confermano la 

mancanza d’illuminazione per quella zona. Si propone la possibilità di creare lì il cinema 

all’aperto dato che ci sarebbero gli spazi per farlo e che non darebbe fastidio perché non ci 

sono persone che abitano vicino. La riqualificazione del campo da calcio si propone in 

diversi modi.  

 

GRAZIE A TUTTI PER AVERCI ACCOMPAGNATO E VI ASPETTIAMO MERCOLEDì 8 

FEBBRAIO ALLE ORE 20.45 
 

 


